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Errata corrige
Nel fasc. n. 5-6/2016 vanno apportate le seguenti correzioni:
errata
p. 206,

prima colonna, 26° rigo:
t.u. delle leggi sugli enti locali

p. 272,

prima colonna, 36° rigo:
L. 14 gennaio 1994 n. 19

p. 340,
p. 394,

p. 412,
p. 442,

p. 570,
p. 588,

prima colonna, 6° rigo:
c.p.c., art. 2697

corrige
t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
D.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito con modificazioni dalla l. 14 gennaio 1994 n. 19
c.c., art. 2697

seconda colonna, 34° rigo:
d.l. luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla
l. 3 agosto 2009 n. 102, provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini

d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni
dalla l. 3 agosto 2009 n. 102, provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini e della partecipazione italiana
a missioni internazionali

prima colonna, 28° rigo:
d.m. 2 settembre 2010 n. 169

d.m. giustizia 2 settembre 2010 n. 169

seconda colonna, 8° rigo:
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità,

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

nota, 1° rigo:
La sentenza

L’ordinanza

dopo il 26° rigo, aggiungere:

Giurisdizione e competenza – Comune e provincia – Società – Società a totale partecipazione pubblica operante sul mercato – Amministratori – Danno
cagionato alla società – Responsabilità – Giurisdizione contabile – Esclusione.
C.c., art. 2393; l. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 1.

dopo il 30° rigo, aggiungere:

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine
all’azione proposta nei confronti dei sindaci dei comuni
soci di una società partecipata, per aver cagionato agli
stessi comuni il danno derivante dal mancato esercizio
dei poteri di indirizzo e controllo sugli organi sociali
onde impedire la spesa derivante dalla sottoscrizione
di un illecito contratto di sponsorizzazione ad opera
dell’amministratore delegato della società (in motivazione, si afferma che sarà compito del giudice contabile,
in sede di merito, individuare un danno imputabile ad
azioni o omissioni dei sindaci e riferibile non già al patrimonio della società partecipata, bensì agli enti pubblici comunali).

nota, 2° rigo:
La sentenza sub I conferma la giurisdizione
nota, 14° rigo:
La sentenza sub II

La sentenza sub I conferma l’insussistenza della giurisdizione
L’ordinanza sub II

Nel fasc. n. 3-4/2016 vanno apportate le seguenti correzioni:
errata
p. 424,

34° rigo:
non priva questi ultimi della possibilità

corrige
non priva il giudice stesso della possibilità
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232
Comune – Variazioni di bilancio – Termine del 31
novembre – Eccezioni (Corte conti, Sez. contr.
reg. Puglia, 23 febbraio 2017, n. 25)
232
Contratto di interest rate swap tipo collar – Finalità di copertura – Effettività – Verifica di efficacia – Mark to market del derivato – Contabilizzazione in bilancio di tutte le componenti negative – Necessità (Corte conti, Sez. contr. reg.
Veneto, 20 febbraio 2017, n. 110)
253
Ente locale in dissesto – Servizio di raccolta dei
rifiuti urbani – Gestione vincolata – Debiti
fuori bilancio – Inserimento nella massa passiva – Competenza dell’organismo straordinario
di liquidazione (Corte conti, Sez. autonomie, 8
febbraio 2017, n. 3)
143
Federalismo fiscale – Sistema di finanziamento delle
amministrazioni locali – Audizione parlamentare di rappresentanti della Corte dei conti – Documento per l’audizione (Corte conti, Sez. riun.
contr., 1 febbraio 2017, n. 1)

15

Gestioni vincolate – Assunzione di impegni superiori
alle entrate – Effetti – Debiti fuori bilancio (Corte
conti, Sez. autonomie, 8 febbraio 2017, n. 3)
143
Gestioni vincolate – Copertura delle spese con le
entrate vincolate – Necessità (Corte conti, Sez.
autonomie, 8 febbraio 2017, n. 3)
143
Investimenti – Finanziamento – Indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione – Criteri e
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modalità – Schema di regolamento da emanarsi
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Cons. Stato, Sez. cons. atti normativi, par.
17 gennaio 2017, n. 84)
660
Regione Abruzzo – Legge finanziaria 2013 – Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 20132015 – Norme espansive del volume di spesa
consentito alla regione – Illegittimità costituzionale (Corte cost., 27 aprile 2017, n. 89)
521
Regione Abruzzo – Legge finanziaria 2013 – Omessa sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità
per il pagamento dei debiti pregressi – Illegittimità costituzionale (Corte cost., 27 aprile 2017,
n. 89)
521
Regione Molise – Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per gli
anni finanziari 2016-2018 – Norme ampliative
delle capacità di spesa della regione – Avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale – Autorizzazione all’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione presunto – Omessa sterilizzazione delle anticipazioni di tesoreria e omessa
copertura delle relative rate e interessi – Illegittimità costituzionale consequenziale (Corte cost.,
16 dicembre 2016, n. 279)
520
Regione Molise – Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per gli
anni finanziari 2016-2018 – Norme ampliative
delle capacità di spesa della regione – Illegittimità costituzionale (Corte cost., 16 dicembre
2016, n. 279)
520
Regione Sardegna – Bilancio di previsione
2016 – Copertura delle leggi di spesa regionali – Utilizzo del c.d. “disavanzo tecnico” – Illegittimità costituzionale (Corte cost., 11 gennaio
2017, n. 6)
539
Regione Sardegna – Bilancio di previsione
2016 – Copertura delle leggi di spesa regionali – Utilizzo del c.d. “disavanzo tecnico” – Impegno di somme eccedenti quelle effettivamente
disponibili – Mancata individuazione dei crediti
e delle loro scadenze – Illegittimità costituzionale (Corte cost., 11 gennaio 2017, n. 6)
539
Contratti pubblici
Affidamento di servizi – Bando di gara – Eccessiva
ampiezza dei lotti – Effetti – Partecipazione alla
gara di un numero limitato di imprese – Lesione
del principio di massima concorrenzialità (Cons.
Stato, Sez. V, 6 marzo 2017, n. 1038)
668

Affidamento di servizi – Bando di gara – Eccessiva
restrizione della platea dei concorrenti – Illegittimità – Possibilità di partecipazione alla gara
in forma associata o mediante avvalimento – Irrilevanza (Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 2017, n.
1038)
668
Contratti di partenariato pubblico-privato – Effetti – Indebitamento dell’amministrazione committente – Condizioni – Prevalente allocazione dei
rischi a carico dell’amministrazione (Corte conti,
Sez. contr. reg. Lombardia, 1 marzo 2017, n. 36) 209
Corte dei conti – Rapporto 2017 sul coordinamento della finanza pubblica – Partenariato pubblico-privato – Utilizzo ed efficacia (Corte conti,
Sez. riun. contr., 3 aprile 2017, n. 3)
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Locazione finanziaria di opere pubbliche (o leasing
immobiliare in costruendo) – Caratteristiche e
finalità – Distinzione dai contratti di leasing traslativo e di godimento (Corte conti, Sez. contr.
reg. Lombardia, 1 marzo 2017, n. 36)
209

Expo 2015 s.p.a. – Gestione finanziaria 2015 – Relazione al Parlamento (Corte conti, Sez. contr. enti,
9 gennaio 2017, n. 146/2016)
105
Istituto nazionale della previdenza sociale
(Inps) – Gestione finanziaria 2015 – Relazione
al Parlamento (Corte conti, Sez. contr. enti, 10
febbraio 2017, n. 5)
116
Poste italiane s.p.a. – Gestione finanziaria 2015 – Relazione al Parlamento (Corte conti, Sez. contr.
enti, 9 gennaio 2017, n. 128/2016)

Sogesid s.p.a. – Gestione finanziaria 2015 – Relazione al Parlamento (Corte conti, Sez. contr. enti,
7 marzo 2017, n. 8)
137
Fondazioni
Fondazioni di partecipazione – Disavanzi – Ripiano
da parte degli enti fondatori – Esclusione (Corte
conti, Sez. contr. reg. Abruzzo, 26 gennaio 2017,
n. 5)
148

Locazione finanziaria di opere pubbliche (o leasing
immobiliare in costruendo) – Effetti ex lege – Indebitamento dell’amministrazione committente – Prevalente allocazione dei rischi a carico
dell’amministrazione – Irrilevanza – Trattamento differenziato rispetto agli altri contratti di partenariato pubblico-privato – Questione di massima – Rimessione al presidente della Corte dei
conti (Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 1
marzo 2017, n. 36)
209

Giudizi a istanza di parte

Ministeri – Acquisto di beni e servizi – Spesa, procedure e criticità – Relazione al Parlamento (Corte conti, Sez. centr. contr. gestione, 13 febbraio
2017, n. 2)

Giurisdizione e competenza
84

v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali
Corte dei conti
Rendiconti generali delle regioni – Giudizio di parificazione – Sezioni regionali di controllo – Legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità – Sussistenza (Corte cost., 27 aprile 2017, n. 89) 521
Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
Agenzia del demanio – Gestione finanziaria 20142015 – Relazione al Parlamento (Corte conti,
Sez. contr. enti, 9 gennaio 2017, n. 147/2016)
111
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(Agenas) – Gestione finanziaria 2015 – Relazione al Parlamento (Corte conti, Sez. contr. enti, 9
gennaio 2017, n. 143/2016)
102

95

Pubblico ministero contabile – Tutela dell’interesse
erariale all’equilibrio del bilancio – Fattispecie
(Corte conti, Sez. riun. giur., spec. comp., 7 febbraio 2017, n. 5)
297
Giudizi di conto e per resa del conto
v.: Contabilità dello Stato e pubblica in genere – Giurisdizione e competenza

Associazione di imprenditori – Presidente e amministratore delegato – Attività connesse a corsi di
formazione professionale – Illecito utilizzo dei
fondi interprofessionali – Responsabilità – Giurisdizione contabile (Corte conti, Sez. giur. reg.
Abruzzo, 29 marzo 2017, n. 37)
393
Comune – Servizio pubbliche affissioni e pubblicità – Affidamento a società privata concessionaria – Amministratori – Azione di responsabilità
per danno erariale – Giurisdizione contabile
(Cass., S.U., 24 marzo 2017, n. 7663)
620
Comune e provincia – Società – Società a totale
partecipazione pubblica operante sul mercato – Amministratori – Danno cagionato alla
società – Responsabilità – Giurisdizione contabile – Esclusione (Cass., S.U., 27 ottobre 2016,
n. 21692)
570
Comune e provincia – Società partecipata – Sindaci dei comuni soci – Omesso esercizio dei pote-
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ri di indirizzo e controllo sulla società – Danno
cagionato al comune – Responsabilità – Giurisdizione contabile (Cass., S.U., 27 ottobre 2016,
n. 21692)
570
Danno da indebita percezione di contributi europei – Pluralità di soggetti operanti in uffici ubicati in diverse regioni – Giudizio di responsabilità
amministrativa – Competenza territoriale (Corte
conti, Sez. giur. reg. Calabria, 24 gennaio 2017,
n. 16)
396
Dipendente di azienda ospedaliera universitaria – Incarico retribuito da terzi – Svolgimento
dell’incarico in mancanza di autorizzazione dalla propria amministrazione – Versamento all’amministrazione dei compensi percepiti – Controversia – Giurisdizione ordinaria – Eventuale
danno erariale – Giurisdizione contabile – Condizioni (Cass., S.U., 4 aprile 2017, n. 8688)
557
Enti pubblici economici – Consorzi di bonifica – Obbligo di presentazione del conto giudiziale – Esclusione – Giurisdizione contabile – Esclusione (Cass., S.U., ord. 20 gennaio
2017, n. 1548)
601
Forze armate – Benefici in favore delle vittime del
dovere – Diritto soggettivo – Giurisdizione ordinaria (Cass., S.U., 16 novembre 2016, n. 23300) 590
Giudizio di responsabilità amministrativa – Scelte amministrative – Verifica della compatibilità
con i fini pubblici – Ammissibilità – Applicazione dei criteri di economicità ed efficacia (Cass.,
S.U., 15 marzo 2017, n. 6820)
617
Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Attore
soccombente nel merito – Impugnazione per difetto di giurisdizione – Inammissibilità (Cass.,
S.U., 20 ottobre 2016, n. 21260)
556
Giurisdizione ordinaria e contabile – Attore soccombente nel merito – Impugnazione per difetto di
giurisdizione – Inammissibilità (Cass., S.U., 19
gennaio 2017, n. 1309)
557
Giurisdizione ordinaria e contabile – Attore soccombente nel merito – Impugnazione per difetto di
giurisdizione – Inammissibilità (Cass., S.U., 4
aprile 2017, n. 8688)
557
Gruppi politici dei consigli regionali – Gestione dei
fondi erogati dai consigli regionali – Spese di
rappresentanza – Responsabilità dei componenti
del gruppo consiliare – Giurisdizione contabile
(Cass., S.U., ord. 27 febbraio 2017, n. 4880)
615
Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Incarico retribuito non autorizzato – Obbligo di
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versare all’amministrazione di appartenenza i
compensi percepiti – Inadempimento – Giurisdizione contabile – Esclusione (Corte conti,
Sez. giur. reg. Sardegna, 21 febbraio 2017, n.
19)
453
Impugnazione per revocazione – Sentenza della
Corte dei conti – Ricorso per cassazione per
motivi di giurisdizione – Inammissibilità (Cass.,
S.U., 27 febbraio 2017, n. 4879)
605
Opere di pubblica utilità – Finanziamento con fondi
pubblici – Direttore dei lavori – Falsa attestazione di regolarità delle opere – Danno erariale – Giurisdizione contabile (Cass., S.U., 19 gennaio 2017, n. 1308)
599
Pensione di reversibilità – Controversia relativa
all’ammontare della ritenuta fiscale – Giurisdizione contabile (Cass., S.U., 27 marzo 2017, n.
7755)
596
Pensione privilegiata ordinaria – Accertamento della causa di servizio – Giurisdizione contabile
(Cass., S.U., 19 gennaio 2017, n. 1306)
596
Processo contabile – Irregolarità della notifica – Ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione – Inammissibilità (Cass., S.U., 17 febbraio
2017, n. 4221)
604
Processo contabile – Notizia di danno proveniente da un’inchiesta amministrativa – Violazione
del diritto a un giusto processo – Insussistenza
(Cass., S.U., 25 gennaio 2017, n. 1916)
604
Processo contabile – Ordinanza di sospensione
del processo – Regolamento di giurisdizione – Inammissibilità (Cass., S.U., 25 gennaio
2017, n. 1916)
604
Proprietari privati di fondi agricoli – Indebita percezione di contributi europei – Responsabilità
dei beneficiari – Giurisdizione contabile (Corte
conti, Sez. giur. reg. Calabria, 24 gennaio 2017,
n. 16)
396
Rapporti tra giudizio civile e giudizio contabile – Avvenuta liquidazione del danno in sede civile – Effetti – Carenza di interesse ad agire del
pubblico ministero contabile (Corte conti, Sez.
giur. reg. Lazio, 10 gennaio 2017, n. 4)
425
Riscossione delle imposte – Società concessionaria
del servizio – Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria – Successiva condanna nel giudizio di conto – Appello per carenza di
giurisdizione della Corte dei conti – Inammissibilità (Corte conti, Sez. II centr. app., 27 febbraio
2017, n. 122)
339

Società a totale partecipazione pubblica – Centrale
di committenza regionale – Natura di ente pubblico regionale – Amministratori e dipendenti – Responsabilità per danni al patrimonio sociale – Giurisdizione contabile (Cass., S.U., ord.
5 dicembre 2016, n. 24737)
571
Società miste – Alienazione di quote societarie – Diritto di prelazione – Giurisdizione ordinaria
(Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 2017, 1894)
677
Società partecipata da un comune – Mancanza dei
requisiti di società in house – Amministratori – Danni cagionati alla società – Giurisdizione
ordinaria (Cass., S.U., 17 gennaio 2017, n. 962) 572
Società partecipate regionali – Amministratori – Responsabilità per danni al patrimonio sociale – Assenza dei requisiti di società in house
providing – Giurisdizione contabile – Esclusione
(Cass., S.U., ord. 18 gennaio 2017, n. 1091)
572
Società per azioni che utilizza risorse pubbliche – Danno al patrimonio sociale – Responsabilità erariale – Giurisdizione contabile – Fattispecie (Cass., S.U., 30 marzo 2017, n. 8242)
573
Soggetti privati – Realizzazione di un programma
della pubblica amministrazione – Finanziamento
regionale – Distrazione ad altri fini – Responsabilità – Giurisdizione contabile – Fattispecie (Corte
conti, Sez. II centr. app., 20 febbraio 2017, n. 105) 337
Impiegato dello Stato e pubblico in genere
Dirigente – Valutazione negativa per mancato
raggiungimento degli obiettivi – Illegittimità – Conseguenze – Perdita di chance – Condizioni (Cass., 12 aprile 2017, n. 9392)
623
Dirigenti – Sistema di valutazione della performance – Decreto ministeriale – Dirigente non generale
con funzioni di coordinamento – Valutazione di dirigenti aventi pari qualifica – Ammissibilità – Conformità a legge del decreto (Corte conti, Sez. centr.
contr. legittimità, 27 gennaio 2017, n. 1)

81

Licenziamento disciplinare – Legge statale – Delega legislativa – Illegittimità costituzionale del
decreto legislativo delegato – Schema di decreto
correttivo – Parere (Cons. Stato, Comm. spec.,
18 aprile 2017, n. 891)
642
v. pure: Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio – Responsabilità amministrativa e contabile
Impiegato regionale e degli enti locali
Assunzioni – Personale assunto direttamente da una
società partecipata da un ministero – Mobilità

verso un comune – Esclusione (Corte conti, Sez.
contr. reg. Campania, 19 aprile 2017, n. 56)
168
Dirigenti – Riorganizzazione dell’ente – Aumento
dell’indennità di posizione – Ammissibilità – Limiti (Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 1
marzo 2017, n. 37)
220
Funzionari e dirigenti regionali – Nomina a commissari di enti regionali – Compenso – Spettanza ai funzionari – Condizioni – Previsione
di legge regionale – Spettanza ai dirigenti – Esclusione – Applicazione del principio
di onnicomprensività della retribuzione (Corte
conti, Sez. contr. reg. Abruzzo, 23 marzo 2017,
n. 53)
151
Uffici di staff – Incarichi a titolo gratuito – Esclusione (Corte conti, Sez. contr. reg. Calabria, 26
gennaio 2017, n. 5)
154
v. pure: Responsabilità amministrativa e contabile
Lavoro (contratto collettivo di)
v.: Comune e provincia
Opere pubbliche
Progetto integrato della mobilità bolognese – Finanziamento nell’ambito della “legge obiettivo” – Delibera Cipe – Destinazione delle risorse – Omessa destinazione a lavori infrastrutturali – Non conformità a legge della delibera Cipe
(Corte conti, Sez. centr. contr. legittimità, 4 novembre 2016, n. 14)

79

Pensioni civili e militari
Dipendente pubblico – Indennità di funzione per i
dipendenti dell’area quadri – Contratto collettivo – Inserimento dell’indennità nella struttura
stipendiale – Computo nella “quota A” della base
pensionabile – Esclusione (Corte conti, Sez. II
centr. app., 9 settembre 2016, n. 895)
314
Dipendente pubblico collocato a riposo prima
dell’entrata in vigore della riforma del sistema
previdenziale – Indennità di amministrazione – Computo nella “quota A” della base pensionabile – Esclusione (Corte conti, Sez. II centr.
app., 1 luglio 2016, n. 694)
313
Personale militare impegnato in missioni dell’Onu – Benefici combattentistici – Supervalutazione dei periodi di servizio – Esclusione (Corte
conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 24 gennaio 2017,
n. 4)
376
v. pure: Giurisdizione e competenza
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Prescrizione e decadenza
Comune – Funzionari responsabili dell’ufficio
tecnico – Permesso illegittimo di costruzione – Omessa riscossione degli oneri concessori e
delle sanzioni pecuniarie – Danno erariale – Prescrizione – Decorrenza (Corte conti, Sez. giur.
reg. Lazio, 7 dicembre 2016, n. 335)
416
Giudizio di responsabilità – Violazione dell’obbligo
di denuncia di danno erariale – Colpa – Prescrizione – Dies a quo – Fattispecie (Corte conti,
Sez. riun. giur., 30 gennaio 2017, n. 2)
270
Giudizio di responsabilità – Violazione dell’obbligo
di denuncia di danno erariale – Dolo – Prescrizione – Dies a quo – Fattispecie (Corte conti,
Sez. riun. giur., 30 gennaio 2017, n. 2)
270
Processo contabile
Appello – Motivi di giurisdizione – Proposizione
con memoria difensiva – Inammissibilità – Esame d’ufficio della questione di giurisdizione – Esclusione (Corte conti, Sez. II centr. app.,
9 febbraio 2017, n. 82, con nota di G. Orefice)
332
Atto di citazione – Convenuto assente all’indirizzo di residenza – Notificazione della citazione – Utilizzo delle modalità di notificazione a
soggetto irreperibile – Condizioni (Corte conti,
Sez. giur. reg. Lazio, 8 marzo 2017, n. 52)
438
Atto di citazione – Difformità dall’invito a dedurre – Irrilevanza – Condizioni (Corte conti, Sez.
giur. reg. Lazio, 10 gennaio 2017, n. 4)
425
Atto di citazione – Mancata corrispondenza con
l’invito a dedurre – Nullità dell’atto di citazione – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg.
Veneto, 27 febbraio 2017, n. 28, con nota di E.
Capasso)
485
Atto di citazione – Utilizzo delle dichiarazioni rese da
terzi dopo la notifica dell’invito a dedurre – Violazione del diritto di difesa – Insussistenza (Corte
conti, Sez. II centr. app., 6 febbraio 2017, n. 70)
325
Azione di responsabilità amministrativa – Delitto di
abuso d’ufficio – Assoluzione perché il fatto non
costituisce reato – Impedimento all’esercizio
dell’azione di responsabilità – Esclusione (Corte
conti, Sez. I centr. app., 23 febbraio 2017, n. 60) 306
Danno all’immagine – Citazione – Nullità – Rilevabilità d’ufficio – Condizioni – Regime antecedente al codice della giustizia contabile (Corte conti,
Sez. giur. reg. Veneto, 8 febbraio 2017, n. 20)
475
Federazione sportiva nazionale – Inserimento nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche – In-
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teresse della federazione ad impugnare l’inserimento nell’elenco – Sussistenza – Sottrazione ex
lege della federazione all’applicazione delle norme statali di contenimento della spesa – Irrilevanza (Corte conti, Sez. riun. giur., spec. comp.,
9 marzo 2017, n. 12)
297
Giudizio di responsabilità – Consigliere regionale – Utilizzo di fondi per il funzionamento del
gruppo consiliare – Legittima destinazione dei
fondi – Onere della prova – Spettanza al consigliere regionale (Corte conti, Sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, 1 dicembre 2016, n. 80)
405
Giudizio di responsabilità – Definizione alternativa – Rito abbreviato – Somma offerta dal convenuto per la definizione del giudizio – Valutazione
di congruità – Elementi ulteriori – Valutazione
nell’ambito del rito ordinario (Corte conti, Sez.
giur. reg. Veneto, decr. 17 marzo 2017, n. 1)
508
Ordinanza di sospensione – Pendenza di procedimento penale – Rapporto di dipendenza del processo contabile dal procedimento penale – Insussistenza – Pubblico ministero contabile – Ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di sospensione – Fondatezza (Corte conti, Sez. riun. giur.,
ord. 3 gennaio 2017, n. 1)
267
Ordinanza di sospensione – Pubblico ministero contabile – Ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di sospensione – Regolamento di competenza – Ammissibilità (Corte conti, Sez. riun. giur.,
ord. 3 gennaio 2017, n. 1)
267
Pendenza di un processo penale – Sospensione del
processo contabile – Condizioni (Corte conti,
Sez. giur. reg. Veneto, 27 febbraio 2017, n. 28 ,
con nota di E. Capasso)
484
Questione di massima – Proposizione alle Sezioni
riunite della Corte dei conti – Condizioni (Corte
conti, Sez. riun. giur., 30 gennaio 2017, n. 2)
269
Rapporti con il processo penale – Prescrizione del
reato – Condanna in sede penale al risarcimento
dei danni – Avvenuto accertamento delle condotte delittuose – Utilizzo nel processo contabile – Ammissibilità (Corte conti, Sez. I centr. app.,
23 febbraio 2017, n. 60)
306
Responsabilità del convenuto – Asserita corresponsabilità di altri soggetti non evocati in giudizio – Integrazione del contraddittorio – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 27
febbraio 2017, n. 28, con nota di E. Capasso)
484
v. pure: Giurisdizione e competenza – Pubblico ministero contabile

Pubblico ministero contabile
Presidente di un gruppo politico dell’Assemblea regionale siciliana – Contributi pubblici erogati al
gruppo – Impiego illegittimo – Onere della prova
(Corte conti, Sez. app. reg. Sicilia, 14 febbraio
2017, n. 34)
352
Soggetti privati – Illecita percezione di contributi
europei – Sospensione dell’erogazione o recupero dei contributi da parte dell’amministrazione – Azione della procura contabile – Ammissibilità (Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, 24
gennaio 2017, n. 16)
396
v. pure: Giurisdizione e competenza
Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio
Dipendente pubblico – Falsa attestazione degli orari
di lavoro – Truffa (Cass. pen., 31 gennaio 2017,
n. 8889)
632
Dipendente pubblico – Indebito utilizzo dell’autovettura di servizio – Peculato (Cass. pen., 31
gennaio 2017, n. 8889)
632
Direttore di un ufficio postale – Appropriazione di
denaro proveniente dalla raccolta del risparmio
postale – Peculato (Cass. pen., 23 novembre
2016, n. 10875)
626
Reati contro la pubblica amministrazione
v.: Processo contabile – Responsabilità amministrativa e contabile
Reato in genere
Concorso di reati – Concorso apparente di norme – Raffronto tra le fattispecie normative – Applicazione del criterio di specialità (Cass. pen.,
S.U., 23 febbraio 2017, n. 20664)
634
Reati contro il patrimonio – Truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche – Concorso con il reato di malversazione ai danni dello
Stato – Configurabilità (Cass. pen., S.U., 23 febbraio 2017, n. 20664)
634
Regione in genere e regioni a statuto ordinario
Regione Veneto – Gruppi politici del consiglio regionale – Rendiconti – Deliberazione di controllo della Corte dei conti – Somme non regolarmente computate o non rendicontate – Conflitto
di attribuzione – Inammissibilità (Corte cost., 13
gennaio 2017, n. 10)
553
Regione Veneto – Gruppi politici del consiglio
regionale – Rendiconti – Verifica di regolari-

tà – Spettanza alla Corte dei conti (Corte cost.,
13 gennaio 2017, n. 10)
553
v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali – Corte dei conti – Giurisdizione e competenza
Regioni a statuto speciale
Sicilia – Autorità portuali, camere di commercio e
università – Società partecipate – Misure di riordino e contenimento della spesa – Insufficienza
(Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, 13 dicembre
2016, n. 274)
237
Sicilia – Società partecipate – Piani di razionalizzazione – Disciplina statale – Applicabilità – Disciplina regionale – Rapporto di integrazione con
la disciplina statale (Corte conti, Sez. contr. reg.
Sicilia, 25 gennaio 2017, n. 42)
237
Sicilia – Società partecipate – Piano di razionalizzazione – Caratteri – Criticità (Corte conti, Sez.
contr. reg. Sicilia, 10 marzo 2017, n. 62)
238
v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali
Responsabilità amministrativa e contabile
Amministratore pubblico – Delitti contro la pubblica amministrazione – Patteggiamento della
pena – Condotte illecite dell’amministratore – Danno all’immagine della pubblica amministrazione (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 27
febbraio 2017, n. 28, con nota di E. Capasso)
485
Amministratore pubblico – Delitti contro la pubblica amministrazione – Patteggiamento della
pena – Esercizio della funzione pubblica per
fini personali – Danno da disservizio (Corte
conti, Sez. giur. reg. Veneto, 27 febbraio 2017,
n. 28, con nota di E. Capasso)
485
Amministratori comunali – Revisione della pianta organica dell’ente – Soppressione di un posto – Procedura concorsuale già conclusa – Condanna dell’ente al risarcimento del danno nei
confronti del vincitore del concorso – Danno
erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 16
febbraio 2017, n. 17)
387
Amministratori di una società privata – Realizzazione di finalità proprie dell’amministrazione regionale – Finanziamento con fondi regionali – Falsa
fatturazione dei lavori eseguiti – Danno erariale (Corte conti, Sez. II centr. app., 20 febbraio
2017, n. 105)
337
Amministratori e dirigenti comunali – Progressioni
di carriera dei dipendenti – Assenza di posti in
organico – Omessa procedura selettiva – Danno
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erariale (Corte conti, Sez. III, centr. app., 30 gennaio 2017, n. 40)
341
Amministratori e dirigenti di un ente locale – Omesso controllo su di una società in house – Effetti pregiudizievoli per il patrimonio dell’ente – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lazio, 10 gennaio 2017, n. 4)
425
Amministrazione pubblica – Dirigente – Falsa attestazione circa il possesso del diploma di laurea – Danno erariale (Corte conti, Sez. II centr.
app., 6 febbraio 2017, n. 70)
325
Amministrazione pubblica – Dirigente – Falsa attestazione circa il possesso del diploma di laurea – Danno erariale – Compensatio lucri cum
damno – Esclusione (Corte conti, Sez. II centr.
app., 6 febbraio 2017, n. 70)
325
Amministrazione pubblica – Dirigente – Falsa attestazione circa il possesso del diploma di laurea – Danno erariale – Quantificazione – Ammontare corrispondente agli stipendi illegittimamente erogati – Oneri fiscali – Esclusione (Corte
conti, Sez. II centr. app., 6 febbraio 2017, n. 70) 325
Associazione di imprenditori – Presidente e amministratore delegato – Corsi di formazione professionale – Illecito utilizzo di contributi pubblici – Danno erariale – Fattispecie (Corte conti,
Sez. giur. reg. Abruzzo, 29 marzo 2017, n. 37)
393
Azienda sanitaria locale – Concorso per l’assunzione di dipendenti – Presidente della commissione
giudicatrice – Incompatibilità – Mancato rispetto
dell’obbligo di astensione – Annullamento del
concorso in sede giudiziale – Spesa sostenuta
dall’azienda per l’organizzazione del concorso – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg.
Abruzzo, 16 dicembre 2016, n. 81)
370
Azienda sanitaria locale – Dirigenti – Appalti pubblici – Regole di evidenza pubblica – Violazione – Danno da perdita di chance per l’azienda – Esclusione (Corte conti, Sez. III centr. app.,
1 marzo 2017, n. 105)
349
Commissario ad acta e direttore generale di un ente
regionale – Stipula di un contratto di lavoro con
soggetto esterno all’ente – Violazione del divieto di nuove assunzioni – Danno erariale (Corte
conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 23 febbraio 2017,
n. 111)
462
Comune – Sindaco e assessori – Azione civile temeraria – Soccombenza – Danno erariale – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 11
gennaio 2017, n. 1)
374

XIV

Consigliere regionale – Spese di rappresentanza – Rimborso da parte del gruppo consiliare – Condizione – Inerenza della spesa all’attività istituzionale del gruppo – Omessa dimostrazione – Effetti – Danno erariale (Corte conti,
Sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, 1 dicembre
2016, n. 80)
405
Contributi europei erogati a sostegno dell’agricoltura – Titolo di proprietà del fondo agricolo – Non
surrogabilità (Corte conti, Sez. app. reg. Sicilia,
27 febbraio 2017, n. 43)
362
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Quantificazione – Criteri (Corte conti, Sez.
giur. reg. Veneto, 27 febbraio 2017, n. 28 , con
nota di E. Capasso)
485
Danno erariale – Autodenuncia – Fattispecie (Corte
conti, Sez. riun. giur., 30 gennaio 2017, n. 2)
270
Danno erariale – Decesso del responsabile dell’illecito – Prosecuzione dell’azione di risarcimento nei
confronti degli eredi – Condizioni (Corte conti,
Sez. giur. reg. Abruzzo, 17 novembre 2016, n. 72) 367
Danno erariale – Denuncia – Soggetti obbligati – Fattispecie (Corte conti, Sez. riun. giur., 30
gennaio 2017, n. 2)
270
Dipendente comunale – Incarico di medico convenzionato con una Asl – Incompatibilità – Violazione del dovere di esclusività con il Ssn – Somme erogate per l’incarico di medico in violazione
del dovere di esclusività – Danno erariale (Corte
conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 10 febbraio 2017, n. 44)
402
Dipendente comunale – Incarico di medico convenzionato con una Asl – Violazione del dovere di
esclusività con il Ssn – Danno erariale – Compensatio lucri cum damno – Esclusione (Corte
conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 10 febbraio 2017, n. 44)
402
Dipendente pubblico – Assenza ingiustificata dal
servizio – Danno da disservizio (Corte conti,
Sez. giur. reg. Veneto, 9 febbraio 2017, n. 24 con
nota di A. Iadecola)
479
Dipendente pubblico – Assistenza a persona con
handicap – Permesso retribuito – Utilizzo per
finalità diverse da quelle di assistenza – Danno
all’immagine dell’amministrazione – Esclusione
(Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 9 febbraio
2017, n. 24, con nota di A. Iadecola)
479
Dipendente pubblico – Assistenza a persona con
handicap – Utilizzo del permesso retribuito per
finalità diverse da quelle di assistenza – Danno

erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 9
febbraio 2017, n. 24, con nota di A. Iadecola)
479
Dipendenti di un ente regionale – Assenze ingiustificate dal servizio – Danno da assenteismo (Corte
conti, Sez. giur. reg. Sardegna, 1 marzo 2017, n.
22)
457
Dipendenti di un ente regionale – Assenze ingiustificate dal servizio – Danno da assenteismo – Compensatio lucri cum damno – Esclusione (Corte
conti, Sez. giur. reg. Sardegna, 1 marzo 2017, n.
22)
457
Dirigente comunale – Opere pubbliche – Finanziamento con fondi regionali – Mancata rendicontazione – Revoca del finanziamento regionale – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lazio, 15 dicembre 2016, n. 338)
420
Dirigente comunale – Opere pubbliche – Finanziamento con fondi regionali – Mancata rendicontazione – Revoca del finanziamento regionale – Danno erariale – Riduzione dell’addebito – Limiti (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 15
dicembre 2016, n. 338)
420
Dirigente medico – Falsa attestazione della presenza in servizio – Reato di assenteismo fraudolento – Sentenza penale di assoluzione – Danno
all’immagine dell’amministrazione – Esclusione
(Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 31 gennaio
2017, n. 9, con nota di A.M. Quaglini)
382
Dirigente medico – Rapporto di lavoro a tempo pieno – Violazione del vincolo di esclusività – Effetti – Indebita percezione delle indennità legate
al rapporto esclusivo – Danno erariale (Corte
conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 31 gennaio 2017,
n. 9, con nota di A.M. Quaglini)
382
Dirigente pubblico – Delitti contro la pubblica amministrazione – Patteggiamento della pena – Condotte illecite – Danno all’immagine della pubblica amministrazione (Corte conti, Sez. giur. reg.
Veneto, 28 febbraio 2017, n. 29 , con nota di E.
Capasso)
487
Dirigente pubblico – Delitti contro la pubblica amministrazione – Patteggiamento della
pena – Condotte illecite – Danno da disservizio
(Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 28 febbraio
2017, n. 29, con nota di E. Capasso)
487
Dirigenti comunali – Conferimento di incarichi di
consulenza a professionisti esterni all’ente – Comune di piccole dimensioni – Danno erariale – Esclusione – Fattispecie (Corte conti, Sez.
giur. reg. Piemonte, 23 gennaio 2017, n. 9)
449

Dirigenti comunali – Conferimento di incarichi
di consulenza a professionisti esterni all’ente – Mancato ricorso a procedure comparative – Danno erariale – Esclusione (Corte conti,
Sez. giur. reg. Piemonte, 23 gennaio 2017, n. 9) 449
Dirigenti comunali – Danno erariale – Carenze organizzative dell’amministrazione – Valutazione ai
fini dell’esercizio del potere riduttivo dell’addebito (Corte conti, Sez. II centr. app., 1 febbraio
2017, n. 56)
317
Dirigenti comunali – Omessa riscossione di canoni
locativi e oneri per utenze – Danno erariale (Corte
conti, Sez. II centr. app., 1 febbraio 2017, n. 56)
317
Ente regionale – Amministratori – Costituzione di
una società partecipata – Finalità – Svolgimento
di un’attività già svolta dall’ente – Danno erariale (Corte conti, Sez. II centr. app., 3 febbraio
2017, n. 65)
320
Ente regionale – Conferimento di un incarico dirigenziale a un soggetto esterno all’ente – Violazione del divieto di nuove assunzioni – Danno
erariale – Attività svolta dal dirigente illegittimamente incaricato – Compensatio lucri cum damno – Limiti (Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia,
23 febbraio 2017, n. 111)
462
Finanziamenti pubblici – Finalità socio-ambientali
e di sviluppo economico – Indebita percezione
da parte di privati – Danno erariale (Corte conti,
Sez. giur. reg. Lazio, 8 marzo 2017, n. 52)
438
Illegittimo incremento della spesa per il personale – Danno erariale – Quantificazione – Ammontare corrispondente all’esborso sostenuto dall’ente – Oneri fiscali – Inclusione (Corte conti, Sez.
III centr. app., 30 gennaio 2017, n. 40)
341
Impiegato pubblico – Condanna con sentenza penale irrevocabile – Giudizio di responsabilità
amministrativa – Condanna per un danno di
entità inferiore a quella accertata in sede penale – Ammissibilità (Corte conti, Sez. giur. reg.
Veneto, 30 dicembre 2016, n. 226, con nota di
A. Iadecola)
469
Medico docente universitario – Azienda sanitaria – Attività assistenziale – Regime di esclusività del rapporto di lavoro – Svolgimento di
attività professionale extramoenia – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 17
febbraio 2017, n. 14)
441
Medico docente universitario – Regime di esclusività del rapporto di lavoro – Svolgimento di attività professionale extramoenia – Danno eraria-
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le – Quantificazione – Ammontare corrispondente agli stipendi illegittimamente erogati – Oneri
fiscali – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lombardia, 17 febbraio 2017, n. 14)
441

Società privata – Progetto di innovazione in agricoltura – Finanziamento – Fondi nazionali ed europei – Illecito utilizzo – Danno erariale (Corte conti, Sez. II centr. app., 3 febbraio 2016, n. 122)
311

Ospedale – Direttore sanitario e responsabili tecnici – Omessa adozione di misure contro la diffusione di germi patogeni – Risarcimento dei danni
ai familiari dei pazienti deceduti – Danno erariale indiretto (Corte conti, Sez. III centr. app., 2
febbraio 2017, n. 53)
343

Soggetto privato – Contributi europei erogati dall’Agea a sostegno dell’agricoltura – Falsa attestazione della qualifica di imprenditore agricolo – Indebita percezione dei contributi – Danno erariale
(Corte conti, Sez. app. reg. Sicilia, 27 febbraio
2017, n. 43)
362

Presidente del consiglio di amministrazione di una
società in house – Conferimento di un incarico
esterno di “collaborazione a progetto” – Assenza di particolare necessità e urgenza – Omesso
accertamento dell’esistenza di idoneo personale
interno alla società – Danno erariale (Corte conti, Sez. II centr. app., 9 febbraio 2017, n. 82, con
nota di G. Orefice)
332

v. pure: Prescrizione e decadenza

Presidente di un gruppo politico dell’Assemblea
regionale siciliana – Contributi pubblici erogati al gruppo – Impiego illegittimo – Colpa grave – Adeguamento a prassi vigenti – Irrilevanza
(Corte conti, Sez. app. reg. Sicilia, 14 febbraio
2017, n. 34)
352
Presidente di un gruppo politico dell’Assemblea
regionale siciliana – Contributi pubblici erogati
al gruppo – Utilizzo per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge – Danno erariale (Corte
conti, Sez. app. reg. Sicilia, 14 febbraio 2017, n.
34)
352
Programma a sostegno dell’imprenditoria – Contributi pubblici – Privato beneficiario – Realizzazione parziale dell’intervento cofinanziato – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg.
Veneto, 20 dicembre 2016, n. 220)
466
Scelte discrezionali – Insindacabilità – Limiti – Verifica della ragionevolezza dei mezzi impiegati in
relazione agli obiettivi perseguiti – Ammissibilità – Fattispecie (Corte conti, Sez. II centr. app., 3
febbraio 2017, n. 65)
320
Sindaco – Assunzione di personale a tempo determinato – Violazione dei limiti di spesa per il personale – Danno erariale – Fattispecie (Corte conti,
Sez. giur. reg. Abruzzo, 31 gennaio 2017, n. 8)
378
Sindaco, amministratori e dirigenti comunali – Servizio di incenerimento dei rifiuti affidato a società municipalizzata – Revoca e affidamento a
società privata – Illegittimità dell’atto di affidamento del servizio accertata in sede amministrativa e penale – Danno erariale (Corte conti, Sez.
I centr. app., 23 febbraio 2017, n. 60)
305

XVI

Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato
e degli enti pubblici
v.: Giurisdizione e competenza
Sanità pubblica e sanitari
Campania – Azienda ospedaliera – Bilancio di esercizio – Situazione debitoria – Società partecipate – Segnalazione di irregolarità non gravi (Corte conti, Sez. contr. reg. Campania, 8 febbraio
2017, n. 23)
167
v. pure: Responsabilità amministrativa e contabile
Servizi pubblici
Servizi pubblici locali – Affidamento diretto a società
in house – Ammissibilità – Condizioni (Tar Lombardia-Milano, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 1781) 679
v. pure: Giurisdizione e competenza – Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio
Società
Società a partecipazione pubblica – Società in house – Fallimento – Ammissibilità (Cass., 7 febbraio 2017, n. 3196)
609
Società pubbliche – Riordino – Legge statale – Delega legislativa – Illegittimità costituzionale del
decreto legislativo delegato – Schema di decreto
correttivo – Parere (Cons. Stato, Comm. spec.,
14 marzo 20127, n. 638)
642
v. pure: Amministrazione dello Stato e pubblica in
genere – Comune e provincia – Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – Giurisdizione
e competenza – Regioni a statuto speciale – Responsabilità amministrativa e contabile
Spese giudiziali
Amministratori e dipendenti di enti locali – Assoluzione in un giudizio penale – Spese per la difesa
in giudizio – Rimborso da parte dell’ente – Con-

dizioni – Insussistenza di un conflitto d’interessi
fra l’amministratore o impiegato e l’ente (Corte
conti, Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, 26 aprile
2017, n. 73)
174
v. pure: Amministrazione dello Stato e pubblica
in genere
Sport
v.: Contabilità dello Stato e pubblica in genere – Processo contabile

Trasporti
Aree urbane – Trasporto rapido di massa – Tranvie
veloci – Ferrovie in gestione commissariale governativa – Programmazione, finanziamento e
stato di realizzazione degli interventi – Periodo
1992-2016 (Corte conti, Sez. centr. contr. gestione, 29 marzo 2017, n. 4)

89

Unione europea
v.: Giurisdizione e competenza – Processo contabile – Responsabilità amministrativa e contabile
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